
Lettere al signor professore Wilcken.

I.
Roma, 25 maggio '99.

Pregiato Amico,
Rileggevo ultimamente il „Mare Eritreo" di Agatarchide, e giunto

al pas so in cui si accennano i πέντε νομό t ehe erano tra Memfi e
Tebe, mi colpi e nii fermo per la prima volta il modo con cui sono
descritti o qualificati: έ&νών έχοντες πολναν&ρώπ[ω~]ν τάζιν (§ 22). Mi
colpi, voglio dire, e mi fermo l'implicita equivalenza ehe ne emergeva:
νομός, sotto un certo aspetto, potersi ehiamare anche έ'&νος. E sic-
come questa nuova veduta mi interessava per la ragione ehe Le dir
poi, mi diedi subito a ricercare se esistevano altri indizi ed esempi
della stessa equivalenza, e ne trovai pi d'uno: infatti in Diodoro
(I, 90, 2), dov' e detto ehe τα των Αίγνπτιων ε&νη veneravano ciascuno
un dato animale, ε&νη, evidentemente, val quanto νομοί. Similmente
„populi", έ'&νη, non sono altro ehe νομοί, in Pomponio Mela (1,9,58)
dove dice „colunt animalia, sed alia alii: Apis populorum omnium
numen est". In Seneca N. Q. IV, 2, il νομός (non importa ehe si
tratti di quello dei Tentiriti) figura come un ε&νος distinto „generis
aut sanguinis proprietate". Dalla qu l cosa risulta ehe se νομός sotto
un certo aspetto pote chiamarsi anche b'&vog, i νομάρχαι in certo modo
poterono chiamarsi anche έ&νάρχαι,. D'altra parte noi conosciamo gi
1'altra equivalenza νομός == βτςατηγία (Plin. V, 49; VI, 27), νομύρχ&ι,
= βτρκτηγοέ (K hn, Die st dt. u. b rgerl. Verfass. des Rom. Reichs,
II, p. 483—487), ancorche nei monumenti, ossia nel linguaggio am-
ministrativo delT Egitto greco, i titoli ufficiali, usati generalmente, sieno
non gi quei di νομάρχοα, ma quei di βτρανηγοί ed εΛίβτφάνηγοι,. II
ehe non esclude adunque ehe gli οτρατηγοέ ed έπιοτφάτηγοι o si chia-
massero, o si potessero ehiamare, anche νομάρχου ed έ&νάρχαι,. Ed
ecco affacciarsi un vecchio e quasi disperato nostro problema (Mar-
quardt, Rom. Staatsverw., 1873, I, p. 297), voglio dire il testo di Stra-
bone (17, 798), dove parlando των έαι,χωρίων αρχόντων κατά πόλιν e
κατά την χωράν, e venendo a questi ultimi, il Greografo alle parole
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r ίνας (e forse καΐ βτςατηγονς) fa seguire queste altre:
καΐ νομάρχας καΐ έ&νάρχας καλουμένους: testo ehe non riceve nessuna
luce da nessuna parte, finche vi si vuol rayyisare 1°. degli epistrategi,
2°. dei nomarchi, 3°. degli etnarchi, mentre non presenta piu difficolt
se vi si vegga un' aggiunta dei titoli locali, tradizionali, logici di no-
marehi ed etnarehi, ai titoli ufficiali introdotti ed imposti dall' uso
puramente govemativo ed amministrativo della Dinastia greca. Ne io
credo ehe possa ostare il αραγμάτων ου μεγάλων έταβτατεϊν ήζιωμέ-
νουζ ehe segue immediatamente in Strabone, e ehe verrebbe cosi ad
applicarsi ai Nomarchi o Strategi, ed anche agli Epistrategi in quanto
erano Nomarchi anch' essi nel piu ampio senso della parola (Aman.
Ill, 5), giacche erano mutati e lontanissimi i tempi in cui i Rop itou,
i vecchi Nomarchi od Etnarchi, erano come tanti Signori e Principi,
e convenivano nel βαβίλει,ον μέγα (Strab. 17, 811) a trattare dei piu
alti affari dell' Egitto.

Ma Ella, pregiato amico, veda e giudichi la soluzione ehe pro-
pongo, e gradisca ad ogni modo la buona volonta di chi si mette di
tutto cuore al servigio di Lei e dei Colleghi. /

II Suo deditissimo
(riacomo Lumbroso.
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